Comunicato Stampa del 9 Agosto 2009 

IL BONDONE GIUDICE SEVERO DELLA GF CHARLY GAUL
CAPPÈ E BANDINI, GRIMPEURS UNA SPANNA SOPRA TUTTI

-Successo per la quarta edizione della gara trentina
-Cappè e Bandini non perdonano. Nel “medio”  Pareschi e Shartmueller
-Il tempo ha “tenuto”, una gara da incorniciare con la partenza in città
-Organizzazione perfetta della ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi

Matteo Cappè e Monica Bandini: che grimpeurs! Alla quarta edizione della Gran Fondo Charly Gaul, il livornese e la romagnola hanno conquistato il Monte Bondone, che nel 1956 fece da cornice alla straordinaria impresa del campione lussemburghese, Charly Gaul appunto, vincitore allora di un’epica tappa e poi del Giro d’Italia. 
Nel “lungo” (142 km con 3.050 metri di dislivello) sul gradino più alto del podio sono saliti Cappè, davanti al cuneese Miculà Dematteis e al trevigiano Alessandro Bertuola, e, per la terza volta consecutiva, la Bandini, che ha “bruciato” la concorrenza della novarese Cristina Leonetti e della valtellinese Anna Corona. Per il percorso “medio” (90 km e 1.650 metri di dislivello), il primo a giungere al finish di Vason, in cima alla montagna del capoluogo trentino, è stato il bolognese Alessio Pareschi, secondo lo scorso anno, capace di mettersi alle spalle la coppia dei trentini Silvano Janes e Bruno Pichler. Nella femminile la vittoria è andata all’altoatesina Astrid Schartmueller, brava a tenersi dietro Cristina Boldrini e Serena Gazzini.
Se lo scorso anno il sole aveva accolto i corridori fin dalla prima mattinata, questa volta le nuvole basse sulla città di Trento e tutt’intorno alla montagna del capoluogo non lasciavano presagire nulla di positivo. Ma è bastato il “fischio d’inizio”, dato alle 8.30 nell’elegante Piazza Duomo dal primo cittadino di Trento, Alessandro Andreatta, e dalla moglie e figlia del grande Gaul, a fugare ogni preoccupazione di tipo “meteorologico”, e a portare subito al massimo la concentrazione e l’agonismo.
Dopo aver percorso Via Belenzani e Via San Marco, il lungo serpentone composto da oltre 900 corridori si è lasciato alle spalle il Castello del Buonconsiglio e velocemente si è incanalato lungo Corso Tre Novembre e Viale Verona, in direzione Mattarello. Uno spettacolo che il pubblico locale e i tanti turisti in città hanno salutato con grande calore. Giro di boa a Rovereto con i due gruppi, del “lungo” e del “medio”, ancora “a braccetto” a scaldarsi le gambe fino ad Aldeno prima delle salite vere. 
Sul bivio di Aldeno infatti, a circa 45 km dalla partenza, i due percorsi si sono separati, con i corridori del medio a dirigersi nuovamente verso Mattarello, per poi imboccare la salita delle “Novaline”.
I corridori della Gran Fondo, nel frattempo, cominciavano ad attaccare il Bondone dal versante di Garniga Terme e quando il gioco si fa duro, ecco che gli scalatori cominciano a giocare…e ad attaccare. Roberto Cunico e Alessandro Bertuola sono stati i primi a scattare e in poche centinaia di metri hanno fatto il vuoto, infliggendo un minuto al gruppetto di circa venti inseguitori. Dopo circa due ore di gara, il vicentino e il corridore della Mg.kVis scollinavano insieme ai 1.547 metri delle Viote del Bondone (zona di partenza e arrivo della passata edizione) e si lanciavano a rotta di collo per la lunga e suggestiva discesa verso Lasino e Stravino, al termine della quale però, subivano un ritorno veemente da parte del gruppetto inseguitore che ricuciva il distacco e si ricompattava al passaggio per Sarche. 
Sulla medio fondo, Janes e Pichler erano transitati in testa alle Novaline e, ormai inseparabili, avevano attaccato la salita del Bondone da Piedicastello e Sardagna, con 32” di vantaggio su un terzetto composto da Pareschi, Da Prato (vincitore nel 2007 e 2008) e Unterthurner. Il distacco aumentava col passare dei chilometri e per i trentini la corsa ormai sembrava “in discesa”, nonostante la salita Charly Gaul ad attenderli. Ed era proprio a Montevideo, dove inizia l’ascesa intitolata all’”angelo della montagna” - quest’anno cronometrata per il 1° Trofeo Bergner Brau - che Da Prato e Pareschi partivano all’attacco dei due fuggitivi, recuperando in pochi tornanti la bellezza di mezzo minuto. Il bolognese a Vaneze inseriva il turbo ed agganciava la coppia di testa, poi allungava con una progressione incredibile e andava a cogliere il successo, da solo, con 2h49’02”. Janes e Pichler, due generazioni di campioni a confronto, giungevano insieme, “abbracciati”, per un secondo posto davvero emozionante.
Passavano meno di 15 minuti dall’arrivo degli uomini, che sul traguardo di Vason (1.650 metri) si presentava un’incredula Astrid Schartmueller, che durante l’ascesa al Bondone era riuscita a sorpassare e poi lasciarsi dietro la Boldrini e la Gazzini, staccate rispettivamente di 4’20” e 5’39”.
Mentre in vetta si festeggiavano i vincitori della medio fondo, a valle iniziava la bagarre per il “lungo”. Il passaggio nei pressi del lago di Terlago registrava Cunico, Negrini e Cavalli staccati di una manciata di secondi dal gruppo. All’imbocco della salita di Sopramonte era Cunico a lanciare il primo attacco, ma i due suoi compagni di fuga non mollavano e consentivano ad altri sei corridori di ricompattarsi. Tra questi, c’erano l’ex pro Cappè, il trentino vincitore della gara nel 2008 Antonio Corradini e il cuneese Dematteis. Dopo Sopramonte Il livornese attacca, senza esclusione di colpi…di pedale. Una mazzata ai muscoli degli avversari incapaci di reagire, e quando mancano 8 km al traguardo il suo vantaggio è di oltre un minuto. Passano i chilometri, e passano i minuti, Matteo Cappè è imprendibile e vola verso Vason dove chiude con quasi 3’ di vantaggio su Dematteis e Bertuola. Corradini si è arreso, chiude in quarta posizione.
Tra le donne, una Monica Bandini “non in grande forma”, come ha dichiarato lei stessa a fine corsa, chiudeva con il suo personale tris alla granfondo trentina, seguita dalla Leonetti e dalla Corona. Ma dopo la prima salita alle Viote in testa c’era la campionessa olimpica Dorina Vaccaroni, la quale in discesa finiva sull’asfalto.
Ha partecipato alla gara anche la squadra abruzzese ospite degli organizzatori, una scelta molto apprezzata.
Un grande plauso per questa edizione della GF Charly Gaul va sicuramente ascritto al comitato ASd Charly Gaul che, unitamente alla ApT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e all’Elite Bike School Trentino di Gilberto Simoni (oggi ovviamente presente), ha dato vita ad una manifestazione di grande livello sportivo e altamente spettacolare. 
Info: www.charlygaulgranfondo.it
Info: www.apt.trento.it

Classifica percorso medio:

maschile:
1) Pareschi Alessio (Gianluca Faenza Hymer Team) 02:49:02.00; 2) Pichler Bruno  (Formaggi Pinzolo Fiavè - Petrolvilla Bergner Brau) 02:49:54.50; 3) Janes Silvano (Bergner Brau) 02:49:54.55; 4) Unterthurner Stephan (Bergner Brau) 02:50:35.70; 5) Da Prato Roberto (Manila Bike Scott) 02:51:03.00; 6) Valentini Gabriele (Formaggi Pinzolo Fiavè - Petrolvilla Bergner Brau) 02:51:15.30; 7) Zanolli Ivan (Asd Paola Pezzo Team) 02:51:58.30; 8) Rebesco Matteo (Asd Fiordifrutta Supermercati) 02:52:44.90; 9) Sommavilla Daniele (Bren Team Trento) 02:53:30.80; 10) Taccola Denis (Team Guru Parkpre Selle Italia) 02:53:33.00

femminile:
1) Schartmueller Astrid (Gs Athletic Club Merano) 03:13:53.80; 2) Boldrini Cristina (Asd Planetbike) 03:18:13.40; 3) Gazzini Serena (Free Team Rosalpina) 03:19:32.30; 4) Fusini Anna Rita (Asd Open Team) 03:25:28.70; 5) Bertoncini Claudia (Cicli Maggi Team Frw) 03:28:27.20; 6) Fenili Anna (Asd Brember Valley) 03:32:47.20; 7) Gobber Noemi (Cube Cycling Performance) 03:33:36.50; 8) Zanola Michela (Vitamina Team Baldoni) 03:34:12.50; 9) Petroni Elisa (Tartana Bike Forlimpopoli) 03:38:12.70; 10) Lever Sandra (Tx Active Bike Club) 03:41:20.60

Classifica percorso lungo:

maschile:
1) Cappe' Matteo (Cicli Maggi Team Frw) 04:09:33.50; 2) Dematteis Miculà (Vigor Cycling Team) 04:12:24.50; 3) Bertuola Alessandro (Team Mg.K Vis - Lgl – Look) 04:13:31.90; 4) Corradini Antonio (Team Garmin Salieri) 04:15:38.10; 5) Negrini Emanuele (Team Garmin Salieri) 04:17:22.50; 6) Oberbicher Andreas (Sudtirol Rainer Wurz Team) 04:19:41.80; 7) Orsucci Simone (Cicli Maggi Team Frw) 04:19:50.20; 8) Cavalli Gianluca (Cicli Maggi Team Frw) 04:20:35.50; 9) Patuelli Andrea (Team Garmin Salieri) 04:22:20.40; 10) Decarli Paolo (Formaggi Pinzolo Fiavè - Petrolvilla Bergner Brau) 04:24:31.00

femminile:
1) Bandini Monica (Team Sintesi - Nautilus - Mg K Vis) 05:02:22.30; 2) Leonetti Cristina (Team Cinelli Glass'ngo) 05:02:52.10; 3) Corona Anna (Team Cinelli Glass'ngo) 05:07:47.90; 4) Piancastelli Patrizia (Team Sintesi Adeste Mg K Vis) 05:14:47.50; 5) Gaggini Daniela (Team Guru Parkpre Selle Italia) 05:17:41.10; 6) Sartori Fabia (Team Carpentari) 05:21:55.50; 7) Girardi Laura (Gs Athletic Club Merano) 05:23:37.00; 8) Martinelli Francesca (Pezzini Bike Official Team) 05:27:00.40; 9) Felgenhauer Stefanie (Fahrrad News Magazin) 05:29:27.00; 10) Jongstra Sione (Individuale) 05:29:54.90




